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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUONO, Rosanna 
Indirizzo  VIA TORRENTE PIOMBA 12, 65015 MONTESILVANO (PE), ITALIA 
Telefono  +39 340 345 3743 

E-mail  ros.buono@gmail.com 
PEC  rosanna.buono62@pec.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/04/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/09/2019 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente utilizzata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con assegnazione presso 

l'Ufficio IV (Ambito territoriale di Chieti e di Pescara), sede di Pescara, per lo svolgimento dei 
compiti connessi alla realizzazione dei progetti nazionali (art. 1, comma 65, Legge n. 107 del 
2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti inerenti la seguente area: Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica. 
Internazionalizzazione 

   
• Date (da – a)  22/12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Istruzione Superiore “E. Majorana” – Avezzano – Polo Formativo Abruzzo AQ2 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel webinar “Valutazione didattica, valutazione di sistema e valutazione in DDI” nel 

Piano di formazione docenti in anno di formazione e prova 2020/2021 
   

• Date (da – a)  dicembre 2020 - gennaio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Notaresco (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel corso “La valutazione nella Scuola Primaria” articolato in 5 webinar e attività di 
tutoring nel project work in asincrono 

   
• Date (da – a)  dicembre 2020 - gennaio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Notaresco (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel corso “La valutazione nella didattica digitale integrata per la Scuola Secondaria di 

I grado” articolato in 5 webinar e attività di tutoring nel project work in asincrono 
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• Date (da – a)  13/11/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore Statale “Marco Belli” Portogruaro (Ve) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel webinar “Didattica digitale integrata” 

   
• Date (da – a)  09/07/2020 al 31/08/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Provinciale Chieti-Perscara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Membro 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Tavolo di supporto provinciale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

   
• Date (da – a)  Dal 29/06/2020 al 03/09/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mondadori Education, Rizzoli Education 
• Tipo di azienda o settore  Ente formatore riconosciuto dal MIUR 

• Tipo di impiego  Formatrice per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado  
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per il corso di formazione modalità blended Il nuovo curriculo di Educazione civica 

(infanzia, primaria, SS1) 
   

• Date (da – a)  26/05/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice in modalità blended nel corso Docenti neo immessi in ruolo per l’a.s. 2019-2020, per 
l’area tematica Educazione alla sostenibilità ̀, seminario conclusivo 

   
• Date (da – a)  14/05/2020 al 29/05/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Responsabile 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e dell’implementazione dei Moduli formativi sulla didattica a 

distanza per il personale docente articolati in nove workshop 
   

• Date (da – a)  19/03/2020 al 31/08/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Membro 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del team working per la redazione del sito web dedicato alla didattica a distanza a 
cura dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo con i seguenti compiti: 
Gestione dei webinar dedicati ai Dirigenti scolastici e ai Docenti; 
Gestione, validazione, caricamento, aggiornamento contenuti e loro pubblicazione;  
Help desk - Assistenza su metodologia, didattica  

   
• Date (da – a)  24/02/2020 al 31/08/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Referente 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente regionale per il Progetto ministeriale Olimpiadi di Filosofia - XXVIII a.s. 2019/20 
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• Date (da – a)  02/02/2020 al 31/08/2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Liceale “Illuminati”, Atri (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Referente 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante dell’USR Abruzzo nella commissione incaricata di valutare le proposte 
progettuali delle istituzioni scolastiche pervenute nella fase regionale delle Olimpiadi/Festival del 
Service Learning, macroarea Sud, coordinata dal Polo Liceale "Illuminati" di Atri (Te) 

   
• Date (da – a)  31/01/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore “L. di Savoia”, Chieti 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Membro 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della giuria del Premio Scuola Digitale Abruzzo Fase provinciale – IIS “L. di Savoia” 

Chieti - febbraio 2020 
   

• Date (da – a)  28/01/20 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Città S. Angelo (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario Ricerca didattica e progettazione per competenze: il valore aggiunto delle risorse 
digitali, Programma FSC 2007-2013 - Piano d’Azione 2016-2017 “Intervento per il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 
competenze di base degli istituti secondari di primo grado” - azione C 
 

• Date (da – a)  08/11/19 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Membro 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Gruppo di lavoro regionale con i compiti di coordinamento e monitoraggio, di 
raccordo con il polo formativo Future Lab, nonché di supporto alle attività dell’équipe formativa 
territoriale 

   
• Date (da – a)  Dal 24/10/19 al 28/11/19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mondadori Education, Rizzoli Education 
• Tipo di azienda o settore  Ente formatore riconosciuto dal MIUR 

• Tipo di impiego  Formatrice per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado  
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per il corso di formazione modalità blended Valutazione: criteri e modalità di verifica 

e valutazione (infanzia, primaria, SS1); ID SOFIA 54272 
 

• Date (da – a)  01/09/2004 – al 31/08/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Materie letterarie Istituto comprensivo “T. Delfico” Montesilvano (Pe) 
   

• Date (da – a)  29/03/2019 – 30/06/2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “G. d’ Annunzio” – Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nei seminari: “UE at school: competencies based approach”; “UE at school: Learning 
Technologies for the Digital Competence” e nei workshop: “UE at school: Problem Based 
Learning” – durante il corso di Perfezionamento “Europe Bookmark - la Didattica del Diritto e 
dell’Economia nel Processo di Integrazione Europea” 
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• Date (da – a)  18/10/2018 – 26/06/2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica – Spoltore (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso di formazione “Percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze di base e di 
Cittadinanza” erogato sulla piattaforma SOFIA 

   
• Date (da – a)  settembre 2018 – ottobre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “T. Delfico” Montesilvano (Pe) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e svolgimento dell’unità formativa, erogata su piattaforma SOFIA: “Le Indicazioni 

nazionali e la certificazione delle competenze del I ciclo d'istruzione nei nuovi documenti 
ministeriali” 

   
• Date (da – a)  01/05/2018 - 30/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nell’ambito del percorso formativo 24 CFU in “Progettazione Educativa e metodologia 

della ricerca pedagogica” 
   

• Date (da – a)  15/03/2018 - 15/05/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “T. Delfico” Montesilvano (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per l’Unità formativa “Progettare e valutare per competenze: il valore aggiunto delle 
risorse digitali (SOFIA identificativo 10121) 

   
• Date (da – a)  25/01/2018 - 21/02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “T. Delfico” Montesilvano (Pe) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per l’Unità formativa “Cloud e didattica: il valore aggiunto delle risorse digitali (SOFIA 

identificativo 10030) 
   

• Date (da – a)  10/10/2017 - 26/10/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola capofila Istituto comprensivo “don Lorenzo Milani” Lanciano (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per la rete d’ambito 07 “Migliorare per includere” nel corso “Contesti di apprendimento 
e sviluppo oltre la classe. Progettare ed organizzare ruppi di alunni in classi aperte” 

   
• Date (da – a)  maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola capofila IISS Algeri Marino, Casoli (Ch) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per la Rete di scuole Formazione e Ricerca Valutare per aver cura e La valutazione 

nelle nuvole tra cloud teaching e cloud learning 
   

• Date (da – a)  24/03/2017 - 01/06/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Città Sant’Angelo (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel percorso EAS (Episodi di Apprendimento Situato) 
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• Date (da – a)  22/03/2017 – 27/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi, PON 2014-2020, Fondo Sociale Europeo Asse I, obiettivo specifico 10.8 “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”, Corso “Abilitare all’innovazione” 

   
   

• Date (da – a)  14/03/2017 – 30/05/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Snodo territoriale IIS “A. Volta” Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice dei docenti, membri del team dell’innovazione e animatori digitali in 9 incontri di 3 ore 
ciascuno (tot. 27), PON 2014-2020 Competenze e ambienti per l’apprendimento, Abilitare 
l’innovazione Fondo Sociale Europeo, Asse I obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
Azione 10.8.4 Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi 
 

   
• Date (da – a)  29/03/2017 – 29/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITCG “Galiani-de Sterlich” di Chieti 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema Flipped classroom, nuove metodologie e valutazione autentica  

   
   

• Date (da – a)  24/01/2017 – 18/05/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Tortoreto (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema Il curricolo verticale sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

   
   

• Date (da – a)  07/12/2016 – al 15/11/2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice digitale Istituto comprensivo “T. Delfico” Montesilvano (Pe) 
   
   

• Date (da – a)  29/09/2016 – 21/11/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “Adone Zoli” di Atri (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema Progettare per competenze in ambienti di apprendimento integrati 
   

• Date (da – a)  06/05/2016 – 10/10/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Tortoreto (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

•  Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema Insieme per crescere, iniziativa progettuale per l’attuazione dei Piani di 
Miglioramento (nota dell’USR Abruzzo prot.n. 8341 del 0U12/2°75, di approvazione e 
finanziamento del progetto) 
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• Date (da – a)  aprile 2016 – maggio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSIA “Di Marzio-Michetti” – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel percorso per il personale docente neo assunto – a.s. 2015/2016 – di cui al DM n. 
850/2015, per l’area tematica “Tecnologie digitali e inclusione” 

   
• Date (da – a)  21/04/2016 – 28/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice presso la cattedra di Progettazione educativa – Dipartimento di Scienze filosofiche, 

pedagogiche ed economico-quantitative, sui temi: Progettazione educativa e life skills: percorsi di 
cittadinanza attiva e Progettazione educativa e competenze strategico-operative: il modello TK-
PK – Technology, Pedagogy and Content Knowledge model 

   
• Date (da – a)  02/02/2016 – 15/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITCG “Galiani-de Sterlich” di Chieti 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema Didattica laboratoriale e competenze 

   
• Date (da – a)  05/04/2016 – 26/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISS Algeri Marino di Casoli (Ch) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per il progetto Valutare, valorizzare e vivere – Progettazione per competenze e 

contenuti didattici digitali 
   

• Date (da – a)  09/11/2015 – 29/06/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola capofila Istituto Comprensivo “Troiano Delfico” Montesilvano (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice didattica del gruppo di ricerca-azione “Quattro città in rete”, Misure di 
accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione (Dm 254/2012) 

   
• Date (da – a)  a.a. 2015 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel Corso di Perfezionamento “ Europe Bookmark – La Didattica del Diritto e 

dell’Economia nel Processo di Integrazione Europea” Lifelong Learning Programme – Call for 
Proposals EAC/A04/2014, Jean Monnet Programme, Key Activity 1 – Learning EU at School 
Reference: 565644-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-PROJECTS – Laboratori sulla Didattica per 
Competenze; Laboratori di progettazione didattica secondo la metodologia del Problem Based 
Learning – PBL; Tecnologie Digitali nella didattica 

   
• Date (da – a)  01/07/2015 – 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Abruzzo, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Responsabile della formazione dei formatori 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della formazione dei formatori nella Summer School, nell’ambito del progetto 

DIGITSCHOOL, aggiudicato dalla Regione Abruzzo con Det. N.92/DL32 del 12/05/2015 CUP 
C79D14007840007, Piano Nazionale Scuola Digitale “PNSD tra Regione Abruzzo – MIUR-USR 
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• Date (da – a)  18/03/2015 – 29/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice presso la cattedra di Progettazione educativa – Dipartimento di Scienze filosofiche, 

pedagogiche ed economico-quantitative, sui temi: Linee guida per costruire un progetto educativo 
e Progettare ambienti educativi integrati 

   
   

• Date (da – a)  ottobre 2014 – maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Snodo territoriale Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice per il Polo Formativo EIDOS (MIUR, nota prot. N.72 del 14.01.2014), costituito da una 
Rete di scuole della regione Abruzzo, nei corsi livello base e livello avanzato, finalizzati al 
potenziamento delle competenze nei processi di digitalizzazione e di innovazione metodologico- 
didattica – Moduli base e avanzato per il I ciclo: Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione 
collettiva dei contenuti in situazioni di didattica frontale e collaborativa; Lavorare con i dispositivi 
personali di fruizione destinati ad essere usati dai singoli partecipanti al processo di 
apprendimento; Discipline umanistiche e TIC 

   
   

• Date (da – a)  05/06/2014 – 06/06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISS “Algeri Marino”, Casoli (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice in seminario su “Didattica digitale e inclusione” 
   
   

• Date (da – a)  31/03/2014 – 08/05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni in seminari presso la cattedra di Progettazione educativa – Dipartimento di Scienze 
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative, dal tema: La valutazione nella progettazione 
per competenze. Dal processo al prodotto: la rubrica autovalutativa e La riflessività nella 
progettazione per competenze. Dal processo al prodotto: il diario di bordo 

   
   

• Date (da – a)  gennaio 2014 – luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Telematica “Leonardo da Vinci”, Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice in seminari e conduttrice di tre workshop, supportati da attività on line, dedicati al PBL 
(Problem Based Learning); progettazione e sperimentazione di moduli didattici relativi alla 
metodologia PBL – corso di perfezionamento universitario, rivolto agli insegnanti in formazione o 
in servizio della Regione Abruzzo, “Le learning technologies nell’insegnamento dell’integrazione 
europea” -  Progetto “IT BE – InnovativeTeaching for Building Europe” n. 542922-LLP-1-2013-1-
IT-AJM-ICS, azione “Learning EU at school – Programma Jean Monnet” 

   
   

• Date (da – a)  febbraio 2014 – settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “T. Delfico” Montesilvano (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente di progetto “Safer Internet Centre” 
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• Date (da – a)  gennaio 2014 – luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Telematica “Leonardo da Vinci”, Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Responsabile della progettazione moduli formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della progettazione e sperimentazione del modulo didattico Learning Technologies 
in modalità e-learning, - corso di perfezionamento universitario, rivolto agli insegnanti in 
formazione o in servizio della Regione Abruzzo, “Le learning technologies nell’insegnamento 
dell’integrazione europea” -  Progetto “IT BE – InnovativeTeaching for Building Europe” n. 542922-
LLP-1-2013-1-IT-AJM-ICS, azione “Learning EU at school – Programma Jean Monnet” 

   
• Date (da – a)  marzo 2013 – settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo I e Istituto Comprensivo IV di Chieti 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Formatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice sul tema Corso Costruire ambienti di apprendimento ecologici con la LIM  per il Piano 

per la realizzazione di iniziative a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche, URS 
Abruzzo 

   
Date (da – a)  13/03/2013 – 30/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Telematica “Leonardo da Vinci”, Chieti 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Coordinatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice dei tutor nella fase di sperimentazione dell’e-portfolio, dal 13/03/2013 al 30/06/2013, 

per la realizzazione del progetto TQM – “Teaching and training Quality Management” – Agreement 
n. 2011- 1- IT1 – LEO05-01873; CUP G 72F11000050006 

   
• Date (da – a)  a.a. 2012 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento 3 CFU dell’insegnamento Progettazione educativa, Facoltà di Scienze della 

formazione 
   

• Data intervento  26/03/2012 e 26/04/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISS “C. de Titta”, Lanciano (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel corso “La didattica con la LIM” 
   

• Date (da – a)  gennaio 2012 – marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice delle attività didattiche in presenza e in piattaforma del Corso di perfezionamento “Il 
docente ricercatore nella scuola delle competenze” 

   
• Date (da – a)  a.a. 2011 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento 3 CFU dell’insegnamento Progettazione educativa, Facoltà di Scienze della 

formazione 
   

• Date (da – a)  07/04/2011 – 05/05/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione didattica Città S.Angelo (Pe) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel corso “La didattica della LIM: Ambienti e strumenti digitali” 
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• Date (da – a)  28/03/2011 – 18/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Castiglione – Castilenti (Te) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice nel corso “LIM – Oltre la LIM: verso una didattica ecologica” 

   
   

• Date (da – a)  febbraio 2011 – giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola capofila della rete Direzione Didattica Statale Casalbordino (Ch) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice nel progetto di Ricerca-Azione “Nuove Indicazioni per il curricolo. Costruire 
competenze nel web 2.0” 

   
   

• Date (da – a)  22/03/2011 – 26/05/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola capofila della rete Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice Ovidio”, Sulmona (Aq) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Incarico prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice nel progetto di Ricerca-Azione “Nuove Indicazioni per il curricolo. Imparare ad 
apprendere. Verso la metacognizione” 

   
   

• Date (da – a)  a.a. 2010 – 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento 3 CFU dell’insegnamento Apprendimento e progettazione individualizzata, Facoltà di 
Scienze della formazione 

   
   

• Date (da – a)  a.a. 2010 – 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Inclusione e processi formativi presso la Facoltà di Scienze della formazione 
   

• Date (da – a)  a.a. 2009 – 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Inclusione e processi formativi presso la Facoltà di Scienze della formazione 
   

• Date (da – a)  a.a. 2009 – 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Coordinatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di progetto di Scuola e Università per la ricerca, Facoltà di Scienze della formazione 
   

• Date (da – a)  a.a. 2008 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto dell’insegnamento Apprendimento e comunicazione verbale – Facoltà di 
Scienze della formazione 
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• Date (da – a)  a.a. 2006 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Referente 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente della componente universitaria (Facoltà di Scienze della Formazione) del Gruppo 
Regionale di supporto per il progetto Cl@sse 2.0 Abruzzo (decreto U.S.R. Abruzzo, prot.n. 
AOODRAB-11627 DEL 01.12.2009): interventi di coaching nelle fasi di progettazione, sviluppo e 
sperimentazione dei progetti di sei scuole della regione Abruzzo; interventi di consulenza on line; 
documentazione del percorso e delle buone pratiche 

   
• Date (da – a)  a.a. 2007 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento per 2CFU dell’insegnamento Psicologia dell’apprendimento e progettazione 

individualizzata, Facoltà di Scienze della formazione 
   

• Date (da – a)  a.a. 2006 – 2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Pedagogia speciale e di Didattica dell’integrazione nel Corso Abilitante speciale 
(ex DM 85/2005), Facoltà di Scienze della formazione 

   
• Date (da – a)  a.a. 2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento per 2CFU dell’insegnamento Psicologia dell’apprendimento e progettazione 

individualizzata, Facoltà di Scienze della formazione 
   

• Date (da – a)  a.a. 2006 – 2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Membro dell’Unità di ricerca universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Chieti – Pescara nel Progetto PRIN QUALFORED 
– La qualità dell’alta formazione nella ricerca pedagogica – finanziato dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca nella misura relativa ai Programmi di Ricerca scientifica di Rilevante Interesse 
Nazionale con richiesta di cofinanziamento di cui al DM n.582/2006 del 24 marzo 2006 

   
• Date (da – a)  a.a. 2005 – 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nel Corso di Perfezionamento “La formazione degli insegnanti”, Facoltà di Lettere e Filosofia 

   
• Date (da – a)  1993 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Primaria sedi varie 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

   
• Date (da – a)  1986 -1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell’Infanzia sedi varie 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  01/02/2012 – 31/01/2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca per il progetto Il docente ricercatore e le tecnologie digitali, Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Umane e Scienze dell’Educazione 

   
• Date (da – a)  01/02/2011 – 31/01/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca per il progetto Il docente ricercatore e le tecnologie digitali, Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Umane e Scienze dell’Educazione 

   
• Date (da – a)  a.a. 2009 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Italian University Line, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trasformare gli ambienti di apprendimento: ruolo, strategie e competenze del tutor per la 
formazione in servizio degli insegnanti 

• Qualifica conseguita  Master 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 110 lode/110 

   
• Date (da – a)  a.a. 2007 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in La formazione degli insegnanti XX Ciclo, presso la Facoltà di Scienze della 
formazione, con tesi su L’inclusione formativa 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  a.a. 2001 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento La formazione della dirigenza scolastica 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  a.a. 1999 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Didattica e multimedialità – Dal testo alla rete 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 100/100 
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• Date (da – a)  a.a. 1998 – 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere con una tesi su Il burnout degli insegnanti 

• Qualifica conseguita  Dottore in lettere 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 110 e lode/110 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
• Data pubblicazione  2015 

• Autore e titolo  R. Buono, Il progetto Digit School. Per percorso di formazione-ricerca, in V. Midoro, (a cura di), 
La scuola ai tempi del digitale. Istruzioni per costruire una scuola nuova, FrancoAngeli, Milano 

   
• Data pubblicazione  2014 

• Autore e titolo  P. Limone, M. Baldassarre (a cura di), ICT in Higher Education and Lifelong Learning, SIREM 
2013 Conference Proceedings, The TQM Project: e-Portfolio as process and product, L.R. 
Angelini, R. Buono, F. Basco, T. Consiglio, M. Massari, G. Parrucci, Progedit, Bari,  pp. 7-14 

   
• Data pubblicazione  2013 

• Autore e titolo  Contributi nel testo: AA.VV. Progetto TQM “Teacher and Training Quality Management”, 
L'autovalutazione nell'IeFP: studio comparativo nei paesi partecipanti al progetto TQM e utilizzo 
dell'e-portfolio per lo sviluppo professionale dei docenti, Edizioni Menabò, Chieti 

   
• Data pubblicazione  2011 

• Autore e titolo  R. Buono, «Creare conoscenza nel web 2.0», in AA.VV., Tecnologie digitali e nuove forme di 
apprendimento. Atti del convegno scientifico internazionale. Spalato 28-29 ottobre 2010, 
Uredništvo, Split 

   
• Data pubblicazione  2011 

• Autore e titolo  R. Buono, C. Cavaliere, C. Romagnoli, Il docente ricercatore. La ricerca formativa tra Scuola e 
Università, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara 

   
• Data pubblicazione  2010 

• Autore e titolo  R. Buono, Scuol@ 2.0. Nuove architetture formative, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara 
   

• Data pubblicazione  2010 
• Autore e titolo  R. Buono, Inclusione formativa e conoscenza, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara 

   
• Data pubblicazione  2010 

• Autore e titolo  R. Buono, A. Moschetta, Josip Milat. L’innovazione pedagogica in Croazia, «Školski Vjesnik. 
Časopis za pedagoška i školska pitanja», Uredništvo, Split, vol. 59, n. 4, pp. 583-586 

   
• Data pubblicazione  2009 

• Autore e titolo  R. Buono, A. Moschetta, L’alta formazione alla ricerca in Francia con particolare riferimento alle 
scienze pedagogiche ed educative: il Master recherche e le Écoles Doctorales, in P. Orefice, A. 
Cunti (a cura di), La formazione universitaria alla ricerca, Franco Angeli, Milano, pp. 210-216 

   
• Data pubblicazione  2008 

• Autore e titolo  R. Buono, A. Moschetta, (a cura di), Josip Milat. Il discorso pedagogico in Croazia, Edizioni 
Scientifiche Abruzzesi, Pescara 

   
• Data pubblicazione  2008 

• Autore e titolo  R. Buono, A. Moschetta, (a cura di), Josip Milat. Il discorso pedagogico in Croazia, Edizioni 
Scientifiche Abruzzesi, Pescara 
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• Data pubblicazione  2006 
• Autore e titolo  R. Buono, Inclusione e tecnologie, in P. Liporace, Elementi di Pedagogia speciale, Aracne 

Editore, Roma, pp. 155-191 
   

• Data pubblicazione  2006 
• Autore e titolo  R. Buono, Il paradigma dell’equità nella stagione delle riforme scolastiche, in Il Monitore, Anno 

XL, 1, marzo, pp. 25-27 
INTERVENTI IN CONVEGNI E 

SEMINARI 
 

• Data intervento  05/06/2019 
• Titolo  Workshop formativo per docenti “Progettare webquest in ambienti digitali”, 

#FUTURAL'AQUILA#PNSD, Hotel Castello, L’Aquila 
   

• Data intervento  31/01/2017 
• Titolo  Relatrice sul tema “Valutazione autentica e rubriche autovalutative, nel corso di formazione: 

Docimologia e Valutazione”, Istituto comprensivo II Ortona (Ch) 
   

• Data intervento  17/11/2015 
• Titolo  Relatrice in seminario su “Comunicazione solidale”, IISS “Algeri Marino”, Casoli (Ch) 

   
• Data intervento  29/10/2015 

• Titolo  Progetto DigitSchool: come creare una comunità di docenti ricercatori, alla Convention nazionale 
Smart Education & Technology Days, Città della Scienza, Napoli 

   
• Data intervento  03/10/2015 

• Titolo  Relatrice in seminario su “Comunicazione solidale”, IISS “Algeri Marino”, Casoli (Ch) 
   

• Data intervento  04/09/2015 
• Titolo  Il problem based learning e le learning technologies nell'insegnamento dell'integrazione europea: 

il caso del progetto IT BE alla Multiconferenza italiana su E-learning, Media Education & Moodle 
Moot Italia EM&MITALIA 2015, Web Session, Lotti A.; Buono R.; Di Paolo S. 

   
• Data intervento  15/09/2014 

• Titolo  Relazione dal titolo E-commerce e Financial Literacy. Un laboratorio per la co-progettazione nel 
seminario E-commerce: istruzioni per l’uso, organizzato dalla Regione Abruzzo, Direzione 
Sviluppo economico con Università telematica UNIDAV, presso ITS “Aterno – Manthonè”, Pescara 

   
• Data intervento  04/06/2014 e 05/06/2014 

• Titolo  Didattica digitale e inclusione, rete di scuole sulla Dispersione scolastica, scuola capofila Istituto 
Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino” (Ch) 

   
• Data intervento  12/05/2014 

• Titolo  Apprendere per problemi. Verso l’apprendistato cognitivo nella “Settimana Pedagogica 2014”, 
Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino” (Ch) 

   
• Data intervento  15/11/2013 

• Titolo  Angelini L.R., Basco F., Buono R., Consiglio T., Parucci G., Il progetto TQM: l’e-Portfolio come 
processo e prodotto, Convegno nazionale SIREM 2013 “ICT in Higher Education and Lifelong 
Learning”, Bari 

   
• Data intervento  07/05/2013 

• Titolo  Angelini L.R., Basco F., Buono R., Consiglio T., Parucci G., Stringer C., Ambienti digitali, 
autovalutazione e percezione degli insegnanti., Indagine nelle scuole della regione Abruzzo 
nell’ambito del progetto TQM, 27° edizione del convegno di DIDAMATICA, Pisa 
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• Data intervento  15/03/2013 
• Titolo  Teacher e-portfolio and self regulated learning: sperimentazioni nel contesto italiano, UNIDAV “L. 

da Vinci”, Torrevecchia Teatina (Ch) 
   

• Data intervento  12/01/2013 
• Titolo  Le Digital Competences nel quadro legislativo europeo. Il ruolo delle risorse web 2.0 per insegnare 

e apprendere l’integrazione europea a scuola e laboratori di didattica digitale, progetto 
"EU.TEACH“: “How teaching European integration at school: rights, economic freedoms, 
multilevel governance”; Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme, Università 
Telematica "L. da Vinci", Chieti 

   
• Data intervento  14/12/2012 

• Titolo  Scuola di Barbiana e/o social network. Quali percorsi per l’inclusione formativa? Istituto 
Comprensivo I, Chieti 

   
• Data intervento  15/09/2012 

• Titolo  Competenze disciplinari e ambienti di apprendimento digitali, Liceo Malpighi, Bologna 
   

• Data intervento  03/04/2012 
• Titolo  Ambienti di apprendimento inclusivi e risorse digitali, Convegno I sentieri, i linguaggi, le voci 

dell’integrazione, Istituto comprensivo Catignano “L. Acquaviva” (Pe) 
   

• Data intervento  05/03/2012 e 23/03/2012 
• Titolo  Scienza under 21. Laboratori di didattica sulla LIM, Distretto scolastico n. 13, Scuole area vestina 

(Pe) 
   

• Data intervento  25/01/2012 e 26/01/2012 
• Titolo  R. Buono, R. Savini, Presentazione del poster Epistemologie professionali e comunità di ricerca: 

l’esperienza di Scuola e Università, Convegno SIPED, Le epistemologie delle pratiche 
professionali. Prospettive pedagogiche, Università Parthenope, Napoli 

   
• Data intervento  20/12/2011 

• Titolo  Inclusione e comunità di apprendimento, Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Vico” Chieti 
 
 

• Data intervento  13/12/2011 
• Titolo  Scienza under 21. Laboratori di didattica sulla LIM, Distretto scolastico n. 13, Scuole area vestina 

(Pe) 
   

• Data intervento  05/12/2011 
• Titolo  Didattica ecologica e didattica digitale nel corso di Formazione e aggiornamento sulla lavagna 

interattiva, Istituto Comprensivo Civitella Casanova (Pe) 
   

• Data intervento  novembre – dicembre 2011 
• Titolo  Inclusione formativa e conoscenza, cattedra di Pedagogia speciale, Facoltà di Scienze della 

formazione dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 
   

• Data intervento  08/05/2011 
• Titolo  Apprendimento e comunicazione, VI Seminario nazionale Il curriculo verticale, CIDI, Pescara 

   
• Data intervento  12/04/2011 

• Titolo  La didattica digitale, Istituto di Istruzione Statale “Algeri Marino” Casoli (CH) 
   

• Data intervento  aprile – maggio 2011 
• Titolo  La didattica della LIM, Direzione Didattica Città Sant’Angelo (Pe) 
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• Data intervento  marzo – aprile 2011 
• Titolo  Oltre la LIM: verso una didattica ecologica, Istituto Comprensivo Castiglione M.R.(Te) 

   
• Data intervento  29/11/2010 

• Titolo  E-inclusion o digital divide. Quale il ruolo degli insegnanti?, Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

   
• Data intervento  15/11/2010 

• Titolo  Inclusione e tecnologie, Facoltà di Scienze della formazione dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti 
– Pescara 

   
• Data intervento  08/11/2010 

• Titolo  Definire l’inclusione in educazione, Facoltà di Scienze della formazione dell’Università “G. 
d’Annunzio” Chieti – Pescara 

   
• Data intervento  05/11/2010 

• Titolo  Didattica e costruzione delle conoscenze nel web 2.0 e partecipazione alla tavola rotonda al 
seminario Nuove Tecnologie e Didattica l’evoluzione dei modelli di insegnamento/apprendimento, 
Scuola Santa Maria Imbaro (Ch) 

   
• Data intervento  28/10/2010 e 29/10/2010 

• Titolo  Costruire conoscenze nel web 2.0 e partecipazione ai lavori nel Convegno scientifico 
internazionale Tecnologie digitali e nuove forme di apprendimento, Facoltà di Filosofia di Spalato 
e Facoltà di Scienze della formazione Chieti-Pescara, Spalato (Croazia) 

   
• Data intervento  06/11/2009 

• Titolo  La promozione del successo formativo: un itinerario di ricerca tra scuola e università, nel convegno 
La cooperazione istituzionale e formativa intorno alla dislessia, Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara 

   
• Data intervento  04/07/2009 

• Titolo  Nuovi percorsi di ricerca educativa, Settimana pedagogica, Incontrarsi, confrontarsi, e riflettere 
per vivere insieme la scuola e i luoghi, Torricella Peligna, Gessopalena, Montenerodomo, 
Roccascalegna (Ch) 

   
• Data intervento  01/07/2009 

• Titolo  La didattica inclusiva. La classe come comunità di apprendimento, Settimana pedagogica, 
Incontrarsi, confrontarsi, e riflettere per vivere insieme la scuola e i luoghi, Torricella Peligna, 
Gessopalena, Montenerodomo, Roccascalegna (Ch) 

   
• Data intervento  08/06/2009 

• Titolo  Presentazione dell’edizione italiana del testo Josip Milat L’innovazione pedagogica in Croazia, 
Facoltà di filosofia, Spalato (Croazia) 

   
• Data intervento  06/03/2009 

• Titolo  Presentazione all’inclusione formativa, in Scuola e Università per la ricerca, Scienze della 
formazione, Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara 

   
• Data intervento  30/06/2008 

• Titolo  Le comunità di apprendimento: una pratica possibile, Settimana pedagogica, Torricella Peligna 
(Ch) 
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• Data intervento  02/06/2007 – 05/06/2007 
• Titolo  A. Grilli, I. Antonucci, V. Gatta, R. Buono, S. Marmorato, A. Saggino, M. Felaco, G. Bonetta, L. 

Stuppia, 5HTR2A and COMT genes in attention-deficit/hyperactivity disorder: a preliminary study, 
1st International Congress on ADHD, from childhood to adult disease -Wurzburg, Germany 

   
• Data intervento  26/05/2007 

• Titolo  Disturbi specifici e rappresentazioni sociali degli insegnanti, X Congresso Nazionale ADI, 
Dislessia 10 anni dopo, Bologna 

   
• Data intervento  11/05/2007 

• Titolo  ADHD: valutazione su soggetti sottoposti a particolari stress ambientali, VI Congresso Nazionale 
sul disturbo da Deficit da attenzione/iperattività, Assisi (Pg) 

   
• Data intervento  31/03/2007 

• Titolo  Le tecnologie. Una risorsa per l’apprendimento dei diversabili, Evento Comunicabile, Casoli (Ch) 
   

• Data intervento  08/06/2006 
• Titolo  La promozione del successo scolastico, le difficoltà e i disturbi specifici dell’apprendimento tenuta 

al convegno Coinvolgere, collaborare, cooperare per progettare percorsi formativi integrati e 
migliorare la qualità del servizio scolastico, V Circolo didattico Chieti 

   
• Data intervento  29/05/2006 - 30/05/2006 

• Titolo  Profili e tendenze dell’autonomia scolastica in Italia ed Europa, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
cattedra di Educazione comparata, Università agli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

   
• Data intervento  27/01/2006 

• Titolo  Organizzazione scolastica ed autonomia. Una sfida da vincere Facoltà di Lettere e Filosofia, 
cattedra di Pedagogia Generale, Università agli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

   
• Data intervento  2006 - 2011 

• Titolo  Ciclo di seminari su Inclusione e tecnologie Facoltà di Scienze della formazione e SSIS “Raffaele 
Laporta”; Università agli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, cattedra di Pedagogia Speciale, 
AA.AA. 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011 

   
• Data intervento  26/11/2004 

• Titolo  Voci, immagini e suoni per superare ... le mie insicurezze Convegno HANDImatica, Bologna 
 
 
 

PRINCIPALI CORSI DI  
FORMAZIONE E SEMINARI 

FREQUENTATI 
 
 

• Data  20/11/2020 
• Titolo corso/seminario  Il come dell'apprendimento: applicazioni didattiche del 3° principio UDL - webinar promosso da 

Future Education Modena  
   

• Data  20/11/2020 
• Titolo corso/seminario  Immagini interattive con Thinglink per una didattica aumentata - webinar promosso da Future 

Education Modena  
   

• Data  18/11/2020 
• Titolo corso/seminario  Geografia e didattica della sostenibilità in digitale: primi passi con uMap - webinar promosso da 

Future Education Modena  
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• Data  17/11/2020 
• Titolo corso/seminario  Un’immagine vale più ̀ di mille parole? Didattica e analisi multimodale - webinar promosso da 

Future Education Modena  
   

• Data  13/11/2020 
• Titolo corso/seminario  Il cosa dell'apprendimento: applicazioni didattiche del 2° principio UDL - webinar promosso da 

Future Education Modena  
   

• Data  11/11/2020 
• Titolo corso/seminario  Design per la didattica: Grafica per la didattica con Canva - webinar promosso da Future 

Education Modena  
   

• Data  06/11/2020 
• Titolo corso/seminario  Il perché ́ dell’apprendimento: applicazioni didattiche del 1° principio UDL - webinar promosso da 

Future Education Modena  
   

• Data  Dal 05/11/2020 al 03/12/2020 
• Titolo corso/seminario  Didattica digitale integrata per un apprendimento attivo!  - Corso online organizzato da Deascuola 

(12 ore)  
   

• Data  29/10/2020 
• Titolo corso/seminario  Educare allo Sviluppo Sostenibile - webinar promosso da Deascuola 

   
• Data  23/10/2020 

• Titolo corso/seminario  Didattica multimodale - Laboratorio online organizzato dall’Università ̀ Cattolica del Sacro Cuore in 
collaborazione con Editrice Morcelliana, Fondazione Brescia Musei e Fondazione Cogeme 

   
   

• Data  23/10/2020 
• Titolo corso/seminario  Didattica Steam con Smartphone - Laboratorio online organizzato dall’Università ̀ Cattolica del 

Sacro Cuore in collaborazione con Editrice Morcelliana, Fondazione Brescia Musei e Fondazione 
Cogeme 

   
• Data  23/10/2020 

• Titolo corso/seminario  Ben-essere: la scuola dopo il covid, VII EaS Day - Webinar organizzato dall’Università ̀ Cattolica 
del Sacro Cuore in collaborazione con Editrice Morcelliana, Fondazione Brescia Musei e 
Fondazione Cogeme 

   
• Data  20/10/2020 

• Titolo corso/seminario  Viaggio dentro la Costituzione e la cittadinanza - webinar promosso da Deascuola 
   

• Data  14/10/2020 
• Titolo corso/seminario  Cittadini della rete - webinar promosso da Deascuola 

   
• Data  07/10/2020 

• Titolo corso/seminario  L’educazione civica come opportunità culturale e progettuale - webinar promosso da Deascuola 
   

• Data  29/09/2020 
• Titolo corso/seminario  Le novità del PTOF: educazione civica e didattica digitale integrata - webinar promosso da 

Deascuola 
   

• Data  30/03/2020 
• Titolo corso/seminario  Valutare a distanza: strumenti digitali per valutare i compiti autentici e promuovere 

l’autovalutazione - webinar promosso da Future Education Modena  
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• Data  27/03/2020 
• Titolo corso/seminario  Attenzione e distrazione ai tempi della didattica a distanza - webinar promosso da Future 

Education Modena  
   

• Data  26/03/2020 
• Titolo corso/seminario  Valutare a distanza: un percorso e una sfida. Strumenti digitali per valutare - webinar promosso 

da Future Education Modena  
   

• Data  07/06/2019 
• Titolo corso/seminario  partecipazione in qualità di visitatrice all'iniziativa formativa #FUTURAL'AQUILA#PNSD, L’Aquila 

   
• Data  06/06/2019 

• Titolo corso/seminario  Cerimonia di premiazione del Concorso nazionale “Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile”, presso MIUR, Roma, in qualità di coordinatrice 
di uno dei progetti premiati 
 

• Data  05/06/2019 
• Titolo corso/seminario  Workshop formativo per docenti “Nuove forme di Digital Storytelling: la geolocalizzazione”, 

#FUTURAL'AQUILA#PNSD, Hotel Castello, L’Aquila 
 

• Data  22/02/2019 – 23/02/2019 
• Titolo corso/seminario  Seminario internazionale “La grande incertezza” - Sala della Biblioteca di San Domenico, Bologna, 

promosso da ADI di 12 ore con ulteriori 13 ore online erogato su piattaforma SOFIA 
 

• Data  23/01/2019 – 25/01/2019 
• Titolo corso/seminario  BETT SHOW ExCeL Londra. Regno Unito 

 
   

• Data  21/01/2019 – 15/03/2019 
• Titolo corso/seminario  Didattica digitale con i tool di G-Suite e WeSchool - percorso formativo on-line della durata di 25 

ore, erogato su piattaforma SOFIA Ente Accreditato Touch M.E. 
 

• Data  04/12/2018 
• Titolo corso/seminario  “La robotica formativa” percorso formativo erogato su piattaforma SOFIA organizzato da Lattes 

Editori presso Istituto Comprensivo “T. Delfico”, Montesilvano (Pe) 
   

• Data  17/04/2018 
• Titolo corso/seminario  Workshop “La prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione”, presso Liceo 

Scientifici Statale “L. da Vinci”, Pescara 
 

• Data  17/04/2018 
• Titolo corso/seminario  Workshop “Come cambiano la valutazione, la certificazione delle competenze e l’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione. Una lente sulle competenze di cittadinanza”, presso I.P.S.I.A.S. 
“Di Marzio-Michetti”, Pescara 

   
• Data  12/04/2018 

• Titolo corso/seminario  Workshop “Il testo di divulgazione scientifica in classe”, presso Auditorium “Petruzzi”, Pescara 
   

• Data  23/03/2018 – 25/03/2018 
• Titolo corso/seminario  Percorso formativo “Per un’idea di scuola …”, organizzato dal Centro Lisciani di Formazione e 

Ricerca, Grand Hotel Adriatico Montesilvano, (Pe) 
   

• Data  02/03/2018 – 03/03/2018 
• Titolo corso/seminario  Seminario internazionale “Apprendimento … tesori nascosti”, presso ADI, Biblioteca di S. 

Domenico, Bologna 
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• Data  22/02/2018  
• Titolo corso/seminario  In preparazione alla nuova prova INVALSI di Italiano 2018 - Relatore: Lerida Cisotto - Università 

di Padova Laboratorio organizzato da Deascuola 
   

• Data  24/02/2017 – 25/02/2017 
• Titolo corso/seminario  Graffiti. Tracce della scuola che verrà, Seminario internazionale ADI, Biblioteca di S. Domenico, 

Bologna 
   

• Data  21/10/2016 
• Titolo corso/seminario  EAS e curricolo. Convegno tenutosi a Adro (BR), presso l’Istituto “Madonna della neve” promosso 

da Università Cattolica del Sacro Cuore, il CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media 
all'Informazione e alla Tecnologia) e la casa editrice La Scuola 

   
• Data  28/09/2016 

• Titolo corso/seminario  “Qualità dell’informazione, sicurezza e privacy” per animatori digitali ex D.M. 435-2015, istituto “Di 
Marzio-Michetti” Pescara 

   
• Data  12/04/2016 – 29/09/2016 

• Titolo corso/seminario  Percorso formativo per il potenziamento delle “competenze relativamente ai processi di 
digitalizzazione” di cui all’articolo 6 del D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014, recante interventi relativi 
alla “Formazione alle competenze digitali dei docenti”, I.I.S. “A. Volta” (Pe) 

   
• Data  26/02/2016 – 27/02/2016 

• Titolo corso/seminario  BIG BANG Viaggio tra le scuole più creative del mondo, Seminario internazionale ADI, 
Biblioteca di S. Domenico, Bologna 

   
• Data  17/02/2016 

• Titolo corso/seminario  “La valutazione del docente secondo la legge n.107/2015”, Seminario presso I.P.S.I.A. “Di Marzio-
Michetti”, Pescara 

   
• Data  25/01/2016 

• Titolo corso/seminario  “School Academy-Biblò”, Corso di formazione presso I.T.C.G. “Aterno-Manthonè”, Pescara 
   

Data  27/07/2015 – 30/07/2015 
• Titolo corso/seminario  ADI-Days 2015. Ricomincio da tre: organizzazione dell’autonomia, curricoli, docenza e dirigenza, 

Casa Don Orione Montemario, Roma 
   

• Data  26/01/2015 – 20/03/2015 
• Titolo corso/seminario  MOOC (Massive Open Online Courses) Insegnare e apprendere in un mondo digitale – Tecnodid 

– coordinato da R. Baldascino – piattaforma http://mooc.notiziedellascuola.it/ 
   

• Data  31/05/2014 
• Titolo corso/seminario  Book in progress in Abruzzo. Una scelta difficile. Azione Pegaso 2014, ITGC “Aterno- Manthonè 

Pescara 
   

• Data  01/03/2013 – 02/03/2013 
• Titolo corso/seminario  Il tallone di Achille. Autonomia e decentralizzazione, Seminario internazionale ADI, Biblioteca di 

S. Domenico, Bologna 
   

• Data  13/10/2012 – 14/10/2012 
• Titolo corso/seminario  Protagonisti nella scuola per la crescita della società, Convention DIESSE, Bologna 
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• Data  10/10/2012 
• Titolo corso/seminario  La valutazione della professionalità del docente per la qualità dell’istruzione – Progetto TQM, 

Teaching And Training Quality Management, Università Telematica “Leonardo da Vinci” 
Torrevecchia Teatina (Ch) 

   
• Data  25/01/2012 -26/01/2012 

• Titolo corso/seminario  Le epistemologie delle pratiche professionali. Prospettive pedagogiche, Convegno SIPED, 
Università Parthenope, Napoli 

   
• Data  30/11/2011 

• Titolo corso/seminario  Convegno di studi Scuola & Lavoro Insieme, CIDI, IISS “Leonardo da Vinci”, Roma 
   

• Data  18/11/2011 -20/11/2011 
• Titolo corso/seminario  La qualità dell’integrazione scolastica e sociale, VIII Convegno internazionale, Rimini 

   
• Data  15/10/2011 -16/10/2011 

• Titolo corso/seminario  Insegnare e Imparare cioè Guardare, Convention DIESSE, Bologna 
   

• Data  23/05/2011 
• Titolo corso/seminario  La sfida dell’educazione oggi. Come formare “cittadini dell’apprendimento”, Seminario 

Internazionale di Pedagogia del Lavoro, Università Roma Tre, Roma 
   

• Data  12/05/2011 
• Titolo corso/seminario  International Congress Implementing 21st century ways of learning and schooling, Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire, Roma 
   

• Data  18/03/2011 -19/03/2011 
• Titolo corso/seminario  La formazione iniziale e in servizio per insegnanti sufficientemente buoni. Alcune proposte per 

discutere, Facoltà di Scienze della Formazione, Bologna 
   

• Data  13/12/2010 -15/12/2010 
• Titolo corso/seminario  Seminario di Formazione Tutor Piano Diffusione LIM - primo ciclo - Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire, Montecatini Terme (PT) 
   

• Data  23/10/2010 - 24/10/2010 
• Titolo corso/seminario  L’arte del fare scuola Convention DIESSE Nazionale, Pesaro 

   
• Data  25/06/2009 - 26/06/2009 

• Titolo corso/seminario  Abusi, maltrattamenti, Abusi sui minori: i professionisti si interrogano, Convegno nazionale Minori 
abusati & maltrattati, Cattedra di Psichiatria della Facoltà di Psicologia dell’Università agli studi 
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Auditorium Petruzzi, Pescara 

   
• Data  16/06/2009 - 18/06/2009 

• Titolo corso/seminario  Seminario di formazione Tutor LIM, Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali, 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex-Indire, Castel di Sangro (Ch) 

   
• Data  21/05/2009 

• Titolo corso/seminario  La pedagogia di John Dewey - Educazione, società e politica, Università Suor Orsola Benincasa, 
Napoli  

   
• Data  27/02/2009 - 28/02/2009 

• Titolo corso/seminario  Da Socrate a Google. Come si apprende nel nuovo millennio, Seminario internazionale ADI, 
Bologna 
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• Data  26/01/2009 - 28/01/2009 

• Titolo corso/seminario  Sviluppo delle competenze per una scuola di qualità, Seminario nazionale USR Abruzzo, L’Aquila 
   

• Data  29/05/2008 - 30/05/2008 
• Titolo corso/seminario  La qualità dell’alta formazione nella ricerca pedagogica. Modelli teorici e metodologie, Primo 

Convegno nazionale PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale) 
Qualfored, Villa Doria d’Angri, Napoli 

   
• Data  07/03/2007 

• Titolo corso/seminario  New Millennium Learners: scuole, tecnologie, apprendimento, Convegno Internazionale INDIRE, 
Firenze 

   
• Data  02/03/2007 - 03/03/2007 

• Titolo corso/seminario  Tempo di scelte nella scuola. Competenze comuni a 16 anni e alta Formazione Professionale – 
Seminario internazionale ADI, Bologna 

   
• Data  06/11/2006 - 07/11/2006 

• Titolo corso/seminario  Società della conoscenza, università e formazione degli insegnanti, Convegno nazionale SIPED, 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

   
• Data  02/09/2006 - 03/09/2006 

• Titolo corso/seminario  La scuola si è rotta. Proposte per aggiustarla, Seminario nazionale ADI, Eremo camaldolese 
Monte Giove di Fano (PU) 

   
• Data  17/11/2005 - 19/11/2005 

• Titolo corso/seminario  La ricerca pedagogica, educativa e formativa in Italia, Convegno nazionale CODSE, Università 
degli Studi Roma Tre, Roma 

   
• Data  11/11/2005 - 13/11/2005 

• Titolo corso/seminario  La qualità dell’integrazione scolastica, 5° Convegno internazionale Erickson, Rimini 
   

• Data  10/06/2005 - 11/06/2005 
• Titolo corso/seminario  Dal tutor all’autonomia, dal gene al genio? 8° Convegno nazionale AID, Milano 

   
• Data  04/03/2005 - 05/03/2005 

• Titolo corso/seminario  Una scuola per la cultura, il lavoro, la democrazia, 34° Convegno Nazionale CIDI, Università 
Roma Tre, Roma 

   
• Data  26/11/2004 - 27/11/2004 

• Titolo corso/seminario  Mostra-Convegno Nazionale per l'integrazione del disabile, Convegno HANDImatica, Bologna 
   

• Data  19/11/2004 
• Titolo corso/seminario  La scuola media tra cicli e gradi, Seminario nazionale di aggiornamento UCIIM, Montesilvano (Pe) 

   
• Data  14/11/2003 - 16/11/2003 

• Titolo corso/seminario  La Qualità dell’integrazione è la qualità della scuola, 4° Convegno internazionale Centro Studi 
Erickson, Rimini 

   
• Data  a.s. 2003 - 2004 

• Titolo corso/seminario  Corso TIC (C.M. 55/02 – Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e 
Tecnologiche del Personale della Scuola) Percorso Formativo B 

   
• Data  27/02/2003 - 28/02/2003 

• Titolo corso/seminario  Tecnologie Didattiche Innovative, Convegno TED, Genova 
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• Data  a.s. 2002 - 2003 
• Titolo corso/seminario  Corso TIC (C.M. 55/02 – Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e 

Tecnologiche del Personale della Scuola) Percorso Formativo B 
   

• Data  a.s. 2001 - 2002 
• Titolo corso/seminario  Corso di formazione per gestore di reti informatiche, I.T.C. “A. Volta”, Pescara 

   
• Data  a.s. 1997 - 1998 

• Titolo corso/seminario  Nuove tecnologie didattiche – programma di sviluppo delle tecnologie multimediali Corso di 
formazione nell’ambito del PSNT 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 
MADRELINGUA   ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 L’insegnamento nei diversi ordini di scuola, le attività di coordinamento di gruppi di lavoro e le 
esperienze formative svolte in contesto universitario hanno favorito l’acquisizione e lo sviluppo 
delle capacità di comunicazione e leadership distribuita necessarie per il team teaching e il team 
working. Spiccata capacità di motivare i docenti nell’apprendimento dell’innovazione 
metodologico-didattica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 I numerosi e diversificati percorsi di formazione svolti con studenti di diversa età, le attività di 
pianificazione e implementazione di corsi per insegnanti e formatori hanno consentito 
l’acquisizione e il consolidamento di sviluppate capacità di organizzazione e di coordinamento 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Produzione di testo con software e/o app dedicati: livello avanzato 
Produzione di contenuti digitali per la didattica: livello avanzato 
Utilizzo di LIM e dispositivi mobili nelle unità formative: livello avanzato 
Uso di social network per supportare le comunità di apprendimento: livello avanzato 
Uso delle risorse del cloud per la comunicazione e lo sharing nel team teaching e nel team 
working: livello avanzato 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 
Montesilvano, 19 gennaio 2021  
 

Rosanna Buono 


